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TERAPIE INTENSIVE
SOS PER LA PUGLIA
MINISTERO DELLA
SALUTE E ISTITUTO
SUPERIORE
DELLA SANITÀ
“AVVERTONO”

D

a Foggia a Lecce sono 26 i pazienti Covid nelle rianimazioni, a fronte di 305
posti disponibili, ma il ministero della
Salute e l'Istituto superiore della sanità
inseriscono anche la Puglia tra le dieci
regioni italiane considerate ad "alto rischio" per la tenuta delle terapie intensive. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato nell'ultima settimana: nel
prossimo mese la nostra regione è tra quelle
che hanno una probabilità "da alta a massima"
di superare la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. Oggi sono
stati registrati altri 313 casi positivi e 5 decessi,
e l'indice Rt, quello che misura il livello di contagiosità, è sopra la soglia di allerta: 1,14 contro
il limite di 1.
Ma il presidente Michele Emiliano è prudente nella lettura dei numeri: "Io - ha detto non vedo il sistema sanitario in una situazione
di difficoltà, è un po' in affanno come è normale
che sia perché sta giocando una partita che è
come la ﬁnale di Coppa del mondo. Oggi – venerdì 16, ndr - in Puglia ci sono 345 ricoverati e
solo 23 in terapia intensiva, abbiamo un pro-
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PARROCO POSITIVO AL COVID
CHIUSA UNA CHIESA A BISCEGLIE
Chiusa una chiesa a Bisceglie, in Puglia, dopo
che il parroco è risultato positivo al Covid-19. Il
caso è stato rilevato nella chiesa Santa Maria di
Misericordia di Bisceglie, nella provincia Bat.
Don Michele Barbaro è in isolamento dopo che
martedì ha iniziato ad accusare i primi sintomi.
Lo annuncia su Facebook il vice parroco don
Piero d'Alba e in una nota l'Arcidiocesi di Barletta-Andria-Trani.
L'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo ha
espresso "solidarietà e prossimità alla comunità parrocchiale", invitandola a pregare per "la
guarigione di Don Michele, nonché ad offrire
collaborazione nell'eventualità ve ne fosse bisogno". La chiesa resterà chiusa oggi ﬁno alla
saniﬁcazione. Tutte le attività sono state sospese in attesa di nuove disposizioni da parte
dell'Arcidiocesi.
Don Michele Barbaro è in isolamento nella sua
abitazione, precisa l'Arcidiocesi, in quanto i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero in
ospedale. "Ho avuto modo di sentirmi con Don
Michele e gli ho espresso la vicinanza di tutto il
presbiterio e della comunità ecclesiale diocesana", ha sottolineato mons. D'Ascenzo.
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blema legato alla gestione dei tamponi e la trasmissione delle informazioni conseguenti". E
annuncia: "In Puglia aumenteremo i drivethrough e le persone, con criterio ovviamente,
potranno decidere di andare a fare il tampone
perché noi non siamo più in grado con il contact tracing, abbiamo più di cento richieste in
sospeso. Questo non signiﬁca che dobbiamo
andare tutti a fare il tampone, perché è un Lea e
deve esserci una indicazione". Intanto, la Procura di Bari ha avviato una inchiesta conoscitiva sul focolaio nella casa di riposo di Alberobello, dove si sono registrati 71 contagi e due
anziani sono stati ricoverati. (Ansa).
Intanto l a Procura di Bari ha avviato una indagine conoscitiva, senza indagati né ipotesi di
reato, sui contagi nella casa di riposo Giovanni
XXIII di Alberobello, dove nei giorni scorsi
sono stati accertati 71 casi positivi al Covid (59
anziani ospiti e 12 operatori). I carabinieri del
Nas stanno acquisendo documentazione utile
ad accertare eventuali violazioni della normativa anti-Covid, in termini di dotazioni di dispositivi di protezione individuale e misure di prevenzione anti-contagio. Il fascicolo iscritto a
modello 45 è coordinato dal procuratore facente funzione Roberto Rossi.
Nella struttura opera nuovo personale inviato dalla Asl. La casa di riposo infatti, pur essendo privata, è stata commissariata dall’autorità sanitaria secondo quanto prevede il
protocollo in questi casi.

10 MILIONI PER LE MICRO
E PICCOLE IMPRESE PUGLIESI
Fondimpresa, Avviso 2/2020: piani formativi condivisi

D

ieci milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi, esclusivamente interaziendali rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la
formazione continua di Conﬁndustria, Cgil, Cisl e Uil,
presenta il nuovo Avviso 2/2020. In un momento delicato e particolare come quello attuale, Fondimpresa
mette in campo iniziative diverse per fronteggiare al
meglio la doppia emergenza, sanitaria ed economica,
che sta colpendo il Paese così duramente.
Ogni singola impresa partecipante ai piani presentati a valere sull’Avviso 2/2020 si vedrà concedere un
contributo aggiuntivo per un importo compreso tra
1.500,00 e 3.500,00 euro, in base quanto previsto dal
regime di aiuti prescelto sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto
Formazione aziendale, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso. Il ﬁnanziamento massimo
ammissibile non potrà superare l’importo complessivo
di 40.000 euro. La presentazione delle domande sarà
consentita dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020 ﬁno
alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020.
“L’Avviso 2/2020 di Fondimpresa – sostiene il presidente di OBR Puglia Fondimpresa Antonio Galeone

- costituisce una nuova straordinaria modalità di supporto alla ripresa del sistema produttivo in questa
fase di convivenza con la pandemia da Covid. Lo strumento innovativo di Fondimpresa si integra e completa le iniziative della Regione Puglia per quanto riguarda la formazione professionale, volto a
supportarle con la Formazione a distanza. L’obiettivo
comune è quello di non paralizzare completamente i
percorsi formativi, in attesa della ripresa delle attività
in presenza. L’esperienza Covid deve essere valorizzata
per pervenire ad una messa a sistema della formazione continua che consenta un’azione armonica fra
le iniziative del Fondo interprofessionale e quelle delle
Istituzioni.
In Puglia sono oltre 11.000 le imprese aderenti a
Fondimpresa di cui oltre 7000 hanno le caratteristiche
per partecipare al bando. Nel 2019 sono stati circa
650 i piani ﬁnanziati da Fondimpresa alle aziende pugliesi per un valore che supera i 2 milioni di euro di ﬁnanziamenti.
Per informazioni generali sulle modalità di accesso
all’Avviso è attivo lo sportello di prima assistenza delle
Articolazione Territoriale Puglia di Fondimpresa al numero 080/2228002.
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SPECIALE VITICOLTURA
Agosto e settembre mesi al bacio per le nostre uve.
Tanta qualità, cala invece la quantità

UNA VENDEMMIA DA

RICORDARE

L

Soddisfatti gli operatori del
settore e, in particolare,
quanti operano nella Capitale
del Primitivo. Come Mauro
di Maggio, Gianfranco Fino
e Coldiretti

a magia della vendemmia. Un momento straordinario per il nostro territorio e per il nostro settore vitivinicolo. Grazie a un clima mite e a un’estate che
non ha sottoposto le viti a particolari stress idrici e
ondate di calore, la qualità nel calice sarà assicurata. E per
la Puglia e il nostro arco jonico-salentino questa sì che è una
buona notizia.
“Una vendemmia che è posticipata, ma di ottima qualità
e con una quantità diminuita del 40%”. Questa l’analisi del
ine raccolto per il Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria.
Analisi condivisa da Gianfranco Fino, viticoltore, noto al
grande pubblico per i due vini prodotti assieme a Simona
che hanno assicurato grande successo: L’Es e lo Jo.
«Una vendemmia davvero ottima sul piano della qualità
– sottolinea Gianfranco Fino: ottima maturazione, sia dal
punto di vista degli zuccheri che della produzione alcolica e
fenolica. Minore la quantità: l’uva pesava poco, c’è stata una
riduzione del 20-30 per cento. Clima ottimo, coltivando vigneti autoctoni non abbiamo risentito degli effetti del riscaldamento globale».
Gianfranco Fino e Simona Natale stanno ora completando
la nuova cantina in quel di Manduria e, Covid permettendo,
saranno alla prossima Fiera: il Merano WineFestival.
Dai sassi della Murgia, tra Nero di Troia, Bombino Nero e
Bombino Bianco, alla terra rossa della Magna Grecia, casa
del Primitivo, ino ai terreni sabbiosi immersi nella macchia
mediterranea del Salento, culla del Negroamaro, l’enoturista
potrà dunque conoscere il vino e il suo processo produttivo,
il tutto, come detto, nel clima magico della vendemmia,
quando i vigneti splendono con le sfumature rosso-dorate
dell’autunno.
8
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Gianfranco Fino

«I vigneti di primitivo nella nostra areale sono apparsi
vigorosi e in ottima salute. – spiega soddisfatto il presidente
del Consorzio di Tutela del Primitivo, Mauro di Maggio – .
La vendemmia ha avuto 12 giorni di ritardo a causa di una
primavera fredda e di una estate che ha tardato ad arrivare.
Tuttavia dal punto di vista itosanitario le uve si sono subito
presentate buone e, a determinare la giusta maturazione, ci
ha pensato il nostro clima caldo con tramontana e la scarsità
di piogge. Tutto ciò ha impedito la formazione di peronospora e altre malattie del vigneto».
«La resa è bassa di circa il 35-40% in meno rispetto all’annata precedente – continua di Maggio – ma il frutto è di
eccellente qualità con un’alta concentrazione di zuccheri. Sicuramente una vendemmia che sarà ricordata come una
delle migliori. Si è iniziato dando spazio alla raccolta per gli
alberelli che hanno subito presentato un carico basso per poi
proseguire nelle zone costiere e, inine, nelle zone dell’entroterra».
«Ci sono tutti i presupposti per trovare nei calici vini ottimi, corposi e con un bouquet tipico del Primitivo di Manduria Dop – conclude di Maggio – . Il lavoro in vigneto si è
svolto in questi mesi in modo regolare, compatibilmente con
le restrizioni e con le nuove norme emanate per la gestione
dell’emergenza Covid-19. Ringrazio tutti i nostri viticoltori
per l’impegno che quest’anno è stato ancora più intenso subito dopo il lockdown. Un lavoro che ha garantito la consueta
cura dei vigneti e la qualità inale del prodotto. Il merito va

Mauro Di Maggio
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soprattutto a loro».
Secondo Coldiretti, la vendemmia in Puglia, partita con
sette giorni di ritardo racco
gliendo per primi i grappoli d’uva
di Negramaro per le basi spumante, permetterà di imbottigliare «10 milioni di ettolitri di
vino, con qualità eccellente e
quantità inferiori di circa il 5%
rispetto all’anno scorso».
Secondo il presidente di Coldiretti Puglia Savino Muraglia
«le previsioni della vendemmi
2020 sono ottime, con una produzione nella norma e qualità
straordinaria. Nutriamo forti
aspettative, considerato che la
Puglia da gennaio a marzo 2020
segnava un aumento delle
esportazioni del +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i
dati Istat. Va recuperato il terreno perso durante il lungo periodo di chiusura, promuovendo 27 DOC, 4 DOCG e 6 IGP, denominazioni di vino made in Italy che la Puglia offre».

QUOTAZIONI ALTE
DELLE UVE PUGLIESI
Analizzando l’annata vendemmiale provincia per provin10
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cia è possibile affermare che la produzione è in calo nelle
province di Brindisi, Lecce e Taranto in seguito all’andamento climatico anomalo, ma questi dati sono compensati
dalla produzione in crescita rispetto all’anno scorso
nelle province di Bari, Foggia e BarlettaAndriaTrani.
Come spiega Gianni Cantele, responsabile del settore vinicolo di Coldiretti Puglia, «il clima anomalo dei mesi scorsi
ha determinato in alcuni areali un germogliamento meno vi-

RICCHI ESTRATTI E UN
TANNINO MATURO
Quella del 2020 è stata una
vendemmia baciata dal sole
che ha portato in cantina tanti
profumi e colore.
Una vendemmia alla
riscoperta delle terra e della
vigna, un’annata calda
che ha conferito al vino,
ricchissimo di estratti,
un tannino maturo.
L’unica nota dolente è
rappresentata dalle rese
inferiori mediamente
almeno il 21% in meno
rispetto lo scorso anno, ma
anche questo fa parte della
bellezza della nostra natura.
Marzia Varvaglione

VINI PUGLIESI,
I PIÙ BEVUTI E APPREZZATI

goroso in Salento, a questo è dovuto il calo delle quantità. Il
mercato è frizzante con prezzi buoni grazie alla volata ti
rata soprattutto dal Primitivo che sta tenendo alte le quo
tazioni delle uve pugliesi».

A garantire il successo del vino italiano
sono in particolar modo due vini pugliesi collocati nelle prime quattro posizioni della classiica delle bottiglie più consumate: il
Primitivo pugliese al secondo posto (+21%)
e il Negroamaro pugliese al quarto (+15%).
I vini rosati pugliesi registrano un salto
del +122%, rappresentando il 40% dell’intera
produzione nazionale di rosati con più di 1 milione di bottiglie l’anno. Grande è l’apprezzamento anche per gli spumanti, frutto della
spiccata capacità di innovazione dei produttori
pugliesi che puntano sul carattere distintivo e
sul legame col territorio e la cultura locale.
Vini pugliesi come il Primitivo, il Negroa
maro, il Susumaniello e il Nero di Troia, insieme ai vini DOP quali per esempio il Salice
Salentino, il Primitivo di Manduria e il Castel del Monte, rappresentano il iore all’occhiello del settore vitivinicolo pugliese e la loro popolarità a livello internazionale è destinata
a salire.
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Nel mondo delle eno-professioni spicca il nome della manager
manduriana, premiata a Vinoway come miglior Wine Promoter

BRILLA LA STELLA DI ANNA GENNARI
A Bari la quarta edizione di una rassegna che ha visto sfilare
in un clima di eleganza i protagonisti dell’”Oro Rosso”

I

n un clima di grande attesa, il 10 ottobre 2020, al The
Nicolaus Hotel di Bari, si è dato inizio alla quarta edizione della Vinoway Wine Selection 2021.Un evento
da tempo programmato e poi rimandato più volte per
l’emergenza in atto. Lo spettacolo inizia alle 20.30, in
un’atmosfera elegante, dai toni mai troppo formali. La
sala è arredata con tavoli circolari, candele e fiori, come
il gran galà richiede. Un grande schermo e il palco fanno
da fulcro alla scansione dei diversi momenti.
L’orchestra diretta da Nando Mancarella, suona the
Chicken, con i suoi ritmi moderni riempie la sala tra una
premiazione e l’altra. Barbara Politi, in un elegantissimo
abito con colori a contrasto celeste e nero, conduce la
serata supportata da due ragazzi in smoking, collaboratori del grande team di Vinoway, Antonio Scatigna e
Marco Carapacchi.
Davide Gangi, presidente di Vinoway ed ideatore e
organizzatore dell’evento fa il racconto di quella che è la
Vinoway Wine Selection 2021 e del percorso che ha condotto all’attribuzione dei punteggi e all’assegnazione dei
premi. Sono stati conferiti 48 Bronzo (88/97) 196 Argento
(89/90), 204 Oro (91/94) e 75 Stelle, rispondenti al punteggio di 95/97 punti. Sono poi di seguito state consegnate le opere uniche preparate dalla nota pittrice di arte
enoica Arianna Greco, i cui lavori sono noti nel mondo e
particolarmente apprezzati in Russia, a personaggi che
si sono distinti nel mondo del vino e della comunicazione.
Tra i premiati, la manduriana Anna Gennari, Premio
Miglior Wine Promoter, consegnato da Pino de Luca.
Anna Gennari, Pr Events&Hospitality Manager della
storica Cantina Produttori Vini Manduria dal 2007. Dopo
aver esercitato la professione di avvocato per più di 10
anni, e per un periodo in ambito istituzionale a Roma,
torna a Manduria, seguendo la sua passione per la comunicazione. In Cantina organizza con professionalità e
competenza sia il settore enoturistico – per il quale oggi
la Produttori di Manduria è leader nell’accoglienza di wine
lovers da tutto il mondo – che gli eventi culturali. Tra i tanti
ci piace ricordare la rassegna musicale ‘Acustica, musica
in purezza’ che ad ogni edizione (la prima nel 2015) presenta al numeroso e selezionato pubblico artisti di caratura internazionale. Inoltre cura, affiancata da un
validissimo staff, le visite guidate al Museo della Civiltà
del Vino Primitivo, fiore all’occhiello della Cantina.

12
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Anna Gennari mentre riceve il premio

«Una grande soddisfazione vedere riconosciuto il proprio impegno dopo anni – afferma Anna Gennari – anche
perché dietro il successo, spesso si cela tanto sacrificio,
personale ma anche delle persone che mi affiancano
che, da sempre con intelligenza, hanno compreso e sostenuto la mia passione!».

LA MOTIVAZIONE
Premio Miglior Wine
Promoter Italiano a Anna
Gennari:
"Per la sua grande passione
del vino, lascia dopo più
di 10 anni la professione di
avvocato, arbitra delle
eleganze conviviali, ama
raccontare il suo territorio
come veicolo essenziale per
l'eno-turismo, manduriana
doc, responsabile delle PR,
Eventi e Comunicazione
della Cantina Produttori
Vini Manduria".

ter Massa come Miglior Vignaiolo, consegnato da Davide Gangi, Mariano Murru
come Miglior Enologo, consegnato da Umberto Trombelli.
I premi a sorpresa, sono andati a Bruno
Vespa per il Vino novità dell’anno Terregiunte, alla Cantina sociale di Bolzano come
Migliore Cantina Sociale Italiana e a Chiara
Soldati come Migliore Comunicazione Social.I premi a sorpresa, sono andati a Bruno
Vespa per il Vino novità dell’anno Terregiunte, alla Cantina sociale di Bolzano come
Migliore Cantina Sociale Italiana e a Chiara
Soldati come Migliore Comunicazione Social.

Il Premio al Miglior giornalista
Enogastronomico è andato a Fabrizio Salce, consegnato dal prof.
Vincenzo Russo, il Premio alla
Comunicazione ad Alessandro
Rossi, consegnato da Daniele
Galler, il Premio al Miglior Agronomo ad Antonio Capone, consegnato dal giornalista Pasquale
Porcelli.Sono stati anche premiati
quelli che Vinoway ha considerato
i migliori imprenditori del mondo
del vino, Fiorenzo Dogliani per il
Nord, Valentino Sciotti per il Centro e Paolo Leo per il Sud. Nicola
Biasi ha ricevuto il Premio come
Miglior Giovane Enologo, consegnato da Marco Mascellani, WalL’
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Un obiettivo: la valorizzazione delle eccellenze dei territori “aperti”
sui porti

IL PROGETTO “CAMBUSA®
DI ASSONAUTICA”

È

un progetto dal sapore classico, semplice
ma complesso e innovativo al tempo
stesso: Assonautica seleziona le eccellenze del territorio tra i prodotti tipici della Puglia.
E non si tratta solo di enogastronomia, ma
anche di artigianato ecosostenibile e di turismo:
le ricchezze di un territorio. I diportisti, come già
facevano gli antichi navigatori greci del Mediterraneo – in segno di amicizia e scambio culturale
– portano in cambusa questi tesori: porto dopo
porto, approdo dopo approdo fanno conoscere
la loro terra, le proprie tradizioni, le proprie eccellenze. Ecco perché in base al progetto Assonautica i diportisti vengono considerati gli
“ambasciatori della propria terra.
Un progetto di grande promozione, un brand,
un punto di riferimento che coinvolge i porti, gli approdi, le assonautiche locali e regionali, i produttori, i media; un progetto che aiuta lo scambio di
informazioni e di prodotti. Per mezzo de “La Cambusa di Assonautica®”, insieme alle migliori energie produttive di un territorio si aprono nuovi ed
esclusivi scenari di promozione con le fiere specializzate, i boat show, gli eventi speciali, le regate
nazionali ed internazionali e le manifestazioni correlate, le cosiddette iniziative “fuori regata”.
In questo grande scenario internazionale Assonautica
italiana partecipa attivamente con propri presidi, corner
e stand: organizza con molta semplicità ma con il fascino
proprio delle eccellenze, presentation, happy hour ed
expo show.
L’avventura è partita nel 2006 quando Matteo Dusconi, allora portavoce del presidente nazionale Gianfranco Pontel (su suggerimento dello stesso presidente)
inoltra domanda di registrazione per marchio d’impresa
al Ministero dello Sviluppo Economico con il n. Ta
2006C00087: da allora gli appuntamenti e gli eventi si
sono susseguiti con un ritmo sempre più coinvolgente e
gli scenari sono diventati davvero internazionali.
Ecco una sintesi delle location e degli eventi speciali:
basti ricordare le partecipazioni alle diverse edizioni del
Big Blu Roma Boat Show, di Gaeta Yacht Med Festival,
di Cannes Yachting Festival, del Salone nautico di Genova, del salone nautico Snim di Brindisi, del village col14
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Matteo Dusconi e Gianfranco Fino

legato alla regata internazionale Brindisi-Corfù, del Salone nautico di Venezia, di Genova slow fish, della Barcolana di Trieste, di Parigi Salon Nautique international,
del Boot di Dusseldorf, di Melbourne Vinitalia / Carlton
Italian Festa.
Da qualche anno il progetto “Cambusa®” si avvale
frequentemente della collaborazione di Confindustria sezione industrie alimentari, turismo e cultura. Da ricordare
in particolare il fitto e innovativo programma di eventi promozionali che hanno avuto nel 2016 come location il
MarTa, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Un
format che ha registrato un notevole successo ma non
ha avuto possibilità di replica. Nel 2017, infine, ricordiamo
l’evento speciale del “Trofeo del Mare” promosso dalla
Marina Militare, nello splendido scenario del Castello Aragonese. Prossimo appuntamento il Salone Nautico di Bologna dal 15 al 27 ottobre.

Eccellente qualità anche se scarsa quantità
nonostante una campagna segnata dalla pandemia

UVA DA TAVOLA
BILANCIO OK

Dei circa 15 milioni prodotti ogni anno in Italia, ben oltre 10
milioni e mezzo è made in Apulia. La posizione della
Coldiretti. E a Rutigliano nasce una “Carta” per la
ristorazione
di Vito Prigigallo

L

a Puglia continua a detenere il
primato quanto a produzione in
Italia di uva da tavola. E proprio
grazie all’enorme contributo pugliese, il Belpaese è il primo produttore al mondo: il 16% della produzione planetaria.
Nonostante la pandemia, l'esportazione dell’uva da tavola pugliese
resta in crescita: un bel 25% alla faccia del coronavirus e della lunga
clausura. La campagna 2020 per uno
dei prodotti d’eccellenza del comparto ortofrutticolo ha fatto registrare un calo delle quantità ﬁno anche al 30% in alcuni areali produttivi.
Colpa delle follie climatiche. Ma la
qualità resta molto apprezzata dal
mercato. È quanto emerge nell'ultimo Focus Ismea “Tendenze frutta
fresca” che, nell’ultimo trimestre, si
occupa proprio di grappoli. «Per sostenere le aziende e superare il gap
competitivo nei confronti degli altri
Paesi, l’agroalimentare va incluso an-
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che nei progetti strategici da realizzare con le altre risorse del Recovery
Fund. Esiste la necessità di superare
i limiti comunitari alla capacità di
investimento nel comparto agricolo
ed alimentare», ha detto in proposito
Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.
Che ha proseguito: «Per sostenere le esportazioni, la crescita e le
nuove opportunità di lavoro, occorre

investire sulla competitività del
made in Italy a partire dall’apertura
a nuovi mercati esteri e dal superamento delle grandi difficoltà create
dall’embargo russo, attraverso l’avvio
e la promozione di un progetto “Ortofrutta italiana” attraverso il quale
vengano sponsorizzati i prodotti a
marchio Italia sui mercati europei e
non, così come stanno facendo Spagna e Francia».

Torniamo ai numeri. Dei più o
meno 15 milioni di quintali di uva
da tavola prodotti ogni anno in Italia,
ben oltre 10 milioni e mezzo è made
in Apulia. Si tratta chiaramente di
un segmento dell’attività agricola da
promuovere e tutelare che ha registrato un aumento stellare dei costi
di produzione per garantire sicurezza nei campi e nel trasporto degli
operai agricoli.
Da questo punto di vista, va segnalato il via libera all’ingresso di
18mila lavoratori stagionali extracomunitari con la presentazione delle
domande telematiche che potranno
essere inviate ﬁno al 31 dicembre utilizzando il sistema disponibile sul
sito del ministero dell’Interno. Per
Coldiretti, “il provvedimento è importante per il lavoro nelle campagne in autunno, uno dei momenti
più delicati dell’intera annata agraria, con le attività di raccolta in pieno
svolgimento, e molte imprese che rischiano di trovarsi a ranghi ridotti i
proprio nella fase più calda della vendemmia e della raccolta di olive e
frutta”.
Sempre sul piano delle politiche
del lavoro, l'organizzazione di via
Giovanni Amendola a Bari è molto
critica: “il settore ortofrutticolo non
ha beneﬁciato dell'esonero per i
primi sei mesi 2020 dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti
dalle aziende e oggi, alla luce delle
evidenti difficoltà causate dal periodo di incertezza dovuto all'epidemia, vanno pensati e adottati prov-

Rutigliano, la consegna della Carta dell'uva.
Da sinistra, Tonio Romito, assessore comunale,
il presidente di Bella Vigna Michele Melillo,
il presidente della locale ConﬁCommercio
Nino Valenzano, il ristoratore Domenico Pinto
e il sindaco Giuseppe Valenzano

vedimenti e strumenti urgenti ed essenziali per dare liquidità e sostegno
agli operatori della ﬁliera ortofrutticola pugliese”.
Torniamo all'uva da mensa. Che
fa registrare un fenomeno purtroppo
non nuovo anche se contraddittorio.
Le importazioni. Che in Italia ammontano a 25mila tonnellate (circa
il 3,2% dei consumi interni). Una fetta
cospicua proviene dall'Europa (49%)
e dall'America centro meridionale
(circa il 25%: Cile e Perù sono i maggiori produttori); la restante parte
proviene da Africa (13,5%) e Asia
(4,6%).

Numeri sconfortanti, che fanno
il paio con il crollo dell'export agroalimentare pugliese verso la Russia:
persi oltre 160milioni di euro nel
quinquennio a causa dell’embargo
totale sancito dalla Russia ad agosto
2014. Al contempo, le esportazioni
di ortofrutta con marchio Puglia
verso la Germania sono calate del
10% nei primi 9 mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018,
su valori stimati pari a circa 201 milioni di euro. Aggiunge Muraglia:
«Servono nuovi mercati per l’ortofrutta pugliese e maggiori tutele per
i produttori circa il prezzo di vendita
di ortaggi e frutta, che possa tutelarli
e consentirgli la copertura dei costi
di coltivazione, gestione e raccolta,
così da poter distribuire maggiori
ricchezze anche ai lavoratori».
Intanto, a Rutigliano, uno dei centri del SudEst Barese ad altissimo
tasso produttivo dell'oro a grappoli,
è stata varata, con il sostegno del
Comune, la “Carta delle uve da tavola”, che aiuterà gli operatori della
ristorazione dell'area a guidare la
clientela ad una degustazione consapevole del prodotto.
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Alla guida del Consorzio subentra
come direttore Daniele Cirsone

CAMBIO AL VERTICE

DEL MOVIMENTO TURISMO
DEL VINO PUGLIA
Vittoria Cisonno: «È stata una grande avventura; ora mi
dedico all’olio». Maria Teresa Basile Varvaglione: «Andiamo
avanti in continuità. Ho fiducia nelle nuove generazioni».

V

ittoria Cisonno, dopo vent’anni
alla guida del Movimento Turismo del vino Puglia, passa il
testimone a Daniele Cirsone,
classe ’84 una laurea in Marketing e una lunga esperienza anche
all’estero. Cambio al vertice, dunque,
alla direzione della più storica organizzazione pugliese nel mondo del
vino. Cisonno è stata anima e motore
del Movimento in Puglia, di cui è
stata fondatrice e presidente ﬁno alla
trasformazione in Consorzio, per poi
ricoprire il ruolo di direttore generale
ﬁno a oggi.
Era il 23 ottobre del 1998 quando
un gruppo di visionari, nella sala riunioni del notaio Guaragnella a Bari,
dava forma giuridica all’importante
realtà associativa fondata proprio da
Vittoria Cisonno. Da allora, a distanza di ormai vent’anni, si è costruito un percorso che ha determinato il rilancio e il posizionamento

18

Adriatico

L’

della Puglia con i suoi itinerari enogastronomici e con le sue anime e
storie di vino nella mappa nazionale
dell’attrattività.

Il Movimento oggi consta di settanta soci, si è dato vita ad altre associazioni ad esso legato, quali La
Puglia è servita e il Movimento Turismo dell’Olio, per accendere i ri-

ﬂettori sull’offerta gastronomica pugliese e su sua maestà l’oro di Puglia,
la grande ricchezza di cultivar autoctone. «Stilare un bilancio che racchiuda tutto il lavoro realizzato sino
ad oggi è praticamente impossibile,
abbiamo fatto davvero tanto – commenta Vittoria Cisonno – ma sicuramente una traccia è stata segnata,
ovvero in venti anni di Movimento
ho stimolato importanti sinergie fra
pubblico e privato, ideato format e
realizzato progetti ed eventi di successo portando il vessillo del brand
Puglia in tutto il mondo. Il Movimento che ho avuto nella testa e nel
cuore ha dato il suo contributo decisivo alle pubbliche amministrazioni
nella individuazione delle politiche
e delle strategie per raccontare la
Puglia del vino con tutto il suo bagaglio di valori. Ora voglio dedicarmi con la stessa energia al mondo
dell’olio partendo proprio dalla mia
Puglia». Un lavoro intenso e appassionato che le è valso anche nel 2017
la Medaglia di Cangrande, Premio
Angelo Betti Benemerito della Vitivinicoltura Italiana, un riconoscimento prestigioso che ha sancito a
livello nazionale il contributo operoso di questa donna del Sud. E proprio il contributo di Vittoria Cisonno
è stato decisivo per uno dei più
grandi traguardi della Regione negli
ultimi anni, ovvero l'inserimento nel
2013 nella Top Ten Wine Destination, una classiﬁca redatta dalla popolare rivista di settore americana.

Vittoria Cisonno

progetto e la visione del nostro sodalizio. Il mio ringraziamento affettuoso a Vittoria, un’amica prima di
tutto; e il mio in bocca al lupo più
affettuoso a Daniele Cirsone che da
oggi ha una grande responsabilità.
Non sarà semplice raccogliere l’eredità di una personalità eclettica e dinamica come Vittoria, ma senza timore di smentita ho la certezza che
continuerà ad essere una guida preziosa e una amica cara sempre vicina
a un progetto che è parte della sua
vita».

Un’eredità importante quella che
Vittoria Cisonno lascia in Puglia e
che oggi Daniele Cirsone si impegna a raccogliere nel segno delle
nuove sﬁde che lo scenario contemporaneo impone al mondo del vino.
«Si conclude ufficialmente un
percorso umano e professionale importante – commenta Maria Teresa
Basile Varvaglione, presidente del
Movimento Turismo Vino Puglia –
ma in piena continuità con il lavoro
avviato da Vittoria, sono certa che il
nuovo Direttore saprà interpretare il
Vittoria Cisonno agli esordi
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Attualità Aeronautica
Sperimentazione quasi conclusa per Seagull, il velivolo realizzato dalla
Novotech, tra lo stabilimento di Avetrana e quello di Casoria

Ecco l’idrovolante ultraleggero
Decisivo l’impegno del professor Leonardo Lecce,
originario di Manduria e per 45 anni docente
di Progettazione aeronautica
presso l’Università Federico II di Napoli
di ORONZO MARTUCCI

S

i chiama Seagull, gabbiano, l’idrovolante biposto in
fase di sperimentazione tra Casoria e Avetrana, che
grazie a un sistema di ali ripiegabili può ammarare e
attraccare a un qualsiasi pontile, e ripartire dopo aver
riaperto le ali per decollare e volare sino a un’altezza di 5000
metri a una velocità di crociera di 160 chilometri. Su Seagull
sta lavorando la società Novotech srl, della quale è amministratore unico il professore Leonardo Lecce, 73 anni, originario di Manduria, docente universitario in pensione della
facoltà di Ingegneria della Federico II, dove è stato per un
lungo periodo anche direttore del Dipartimento di Progettazione aeronautica. Lecce, nonostante il prestigioso curriculum che lo ha portato spesso in giro per il mondo come
consulente di grandi player del settore aerospaziale, non ha
mai dimenticato le origini, tant’è che quando l’idrovolante
con le ali ripiegabili entrerà in produzione, lo stabilimento
nascerà nell’area di Taranto che continuerà a essere punto
di riferimento per attività industriali e di ricerca, con un occhio all’impiego e alla crescita dei giovani. Come già accade
ad Avetrana, dove molti giovani hanno trovato opportunità
di stage formativi e lavoro di qualità 3 diplomati dell’Istituto
tecnico superiore dell’aerospazio di Puglia, che ha tra le
scuole di riferimento l’Industriale “Fermi” di Francavilla Fontana.
L’amministratore di Novotech ha annunciato che Seagull
effettuerà un volo proprio nel golfo di Taranto in occasione
del Mediterranean Aerospace Matching che si svolgerà nell’aeroporto di Grottaglie dal 24 al 26 marzo 2021. L’annuncio
è avvenuto durante il workshop svoltosi alla Fiera del Levante la settimana scorsa per la presentazione lo studio di
fattibilità realizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale
(Dta) sul futuro dell’aeroporto jonico e sulla possibilità di organizzare un evento internazionale tra il ieristico e il convegnistico che attragga investitori internazionali e player
dell’aerospazio e dell’intelligenza artiiciale. Ice-Ita, l’agenzia
italiana per il commercio estero è già impegnata nella realizzazione dell’evento.
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Configurazione del velivolo
con ali aperte e chiuse

Seagull è un mezzo anibio biposto, realizzato in materiale composito anticorrosione e con i galleggianti integrati
nella fusoliera, dotato di 2 ali in lega leggera con una apertura di 11 metri, che si ripiegano con un semplice click dopo
l’ammaraggio, nella fase di attracco al pontile, e poi si riaprono in mare aperto, con un altro click, al momento del decollo che avviene a una velocità di 35-40 nodi. Realizzato con
un brevetto europeo unico al mondo, ha una lunghezza di 7
metri e mezzo, una larghezza di 3 metri e 20 centimetri
senza le ali e una altezza di 3 metri e mezzo. Il peso in attività
è di 650/700 chilogrammi (compresi i due passeggeri).
La spinta in fase decollo è garantita da un sistema ibrido
composto da un motore termico a benzina, con una potenza
di 100 cavalli, e da un motore elettrico alimentato a batterie.

Leonardo Lecce presenta il suo prototipo Seagull

I due motori funzionano insieme in fase di decollo per garantire una maggiore spinta. Poi continua a funzionare solo
il motore termico che in volo opera come generatore per la
ricarica delle batterie di quello elettrico. L’autonomia è di
circa 500 chilometri. Ad Avetrana vengono realizzati il piano
di coda e alcune componenti della fusoliera del “gabbiano”.
Le altre parti e il montaggio a Casoria. La fase di produzione
potrebbe cominciare entro la ine del 2021. C’è l’impegno del
professore Lecce a produrre il gabbiano in uno stabilimento
da realizzare nell’area jonico-salentina.
Il progetto Seagull è stato inanziato dal Ministero dello
Sviluppo economico e ha avviato le attività di ricerca e spe-

rimentazione nel gennaio 2018. Il completamento delle attività è previsto per la ine dell’anno, “ma siamo pronti a mettere in acqua nel golfo di Pozzuoli o nel Lago Miseno già nel
mese di novembre il velivolo per completare la sperimentazione, con l’impegno di portarlo a Grottaglie in occasione dell’evento che si svolgerà a marzo 2021, per dare dimostrazione del valore e di risultati raggiunti con Seagull”, sottolinea il professore Lecce.
«Dopo la messa in acqua realizzeremo un altro prototipo
e avvieremo le attività di certiicazione, che sono molto semplici: sia perché si tratta di un natante che è lungo meno di
10 metri e quindi basta un patentino nautico per guidarlo;
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sia perché seagull è annoverato tra i
velivoli ultraleggeri per guidare i quali
basta partecipare a un corso ed effettuare alcune ore di volo», aggiunge lo
scienziato di origine salentina. Le
prove di volo sono programmate per i
prossimi mesi di gennaio e febbraio. Il
passo successivo sarà l’attività di certiicazione come ultraleggero da ottenere dall’Easa (Agenzia europea
sicurezza aerea) e dalla corrispondente agenzia degli Stati Uniti d’America.
Il professore Lecce vuole continuare a studiare il velivolo, per arrivare a realizzare un seagull con 4
posti, così da rafforzarne l’appeal
come mezzo di trasporto ultraleggero
con un ampio mercato commerciale e
turistico. E infatti spiega, l’amministratore di Novotech, «ci sono grandi opportunità di mercato». «Sono in
valutazione presso il Mise 2 ulteriori
progetti di ricerca presentati da Novotech nell’ambito della
legge 808 per sperimentare un velivolo con 4 posti e un velivolo a decollo verticale dotato di rotori. Le attività di valutazione dei progetti sono state frenate dalla pandemia. Ma
dopo aver ascoltato il sottosegretario Gian Paolo Manzella,
durante il workshop organizzato alla Fiera del Levante da Di-
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Il gruppo di lavoro.

stretto tecnologico aerospaziale, ho avuto la conferma che il
governo è intenzionato a rafforzare il settore e che sarà possibile continuare la collaborazione e l’interlocuzione che ha
caratterizzato il nostro rapporto proprio con il sottosegretario Manzella», ricorda ancora.
L’impegno su Avetrana della Novotech, che a Casoria ha in

traverso un contratto di programma della Regione Puglia abbiamo messo in opera un robot a 8 assi per realizzare strutture
aeronautiche in composito di varie forme e dimensione. Ed è
proicua la collaborazione con Centro di ricerche Cetma di
Brindisi». «Recentemente abbiamo ottenuto per lo stabilimento di Avetrana la commessa di una società cinese per la
fornitura di parti in composito destinate alla costruzione di carrelli ferroviari», conclude il professore Lecce.

i prototipi del velivolo in esposizione

organico oltre 20 dipendenti ed è in attività da circa 30 anni
come spin off dell’Università Federico II, non è solo collegato
al velivolo con le ali ripiegabili. «Ad Avetrana l’azienda è in attività da circa 8 anni. Il lavoro del Dta, Distretto tecnologico aerospaziale, ha contribuito in modo signiicativo a far crescere
e rafforzare il ruolo delle attività di ricerca nella intera iliera
dell’aerospazio e nel settore dei materiali compositi. Oggi in
Puglia si svolge il 90 per cento delle attività legate ai materiali
compositi, tra Foggia, Brindisi e l’area di Grottaglie. Noi vogliamo continuare a svolgere attività di ricerca e non solo: at-

L’eccessivo amore per se stessi può portare ad isolarsi dalla realtà e dagli altri.
Il giovane Narciso del mito greco simbolo del fatale amore di sé

IO CHE AMO SOLO ME
di MICHELE CASSETTA

Q

uando sei un divinità fluviale puoi permetterti di
circondare e intrappolare con corsi d'acqua la
ninfa che ami e così fa Cefiso con Liriope, riuscendo a conquistarla.
Dalla loro storia d'amore nasce un bambino di una bellezza mai vista prima, che chiamano Narciso. Chiunque lo
incroci sulla propria strada se ne innamora perdutamente,
ma Narciso ha il cuore di pietra e allontana ogni persona
adorante, avendo occhi e pensieri solo per se stesso.
Un giorno, mentre è a caccia di cervi, la ninfa Eco gli si
avvicina con la speranza di potergli parlare e magari abbracciarlo forte.
Narciso però la allontana con un tale disprezzo che
Eco, umiliata, si rifugia nella solitudine di luoghi mai abitati,
facendosi lentamente morire e lasciando di se stessa solo
la voce riecheggiante nelle valli.
La dea Nemesi, da sempre impegnata a sistemare i
malvagi e mettere giustizia dove non c'è, ascolta i dolorosi
lamenti di Eco e decide di punire la crudeltà di Narciso.
Così mentre lui cammina in un bosco, gli fa scorgere

una pozza d'acqua limpida e fresca, dove si inginocchia
per bere con la mano.
In quel momento Narciso vede la sua splendida immagine riflessa e si innamora perdutamente di se stesso.
Capisce subito che, per la prima volta nella vita, è attratto da chi non potrà mai corrispondere il suo sentimento
e questo dolore lo distrugge fino ad ucciderlo.
Talvolta siamo concentrati solo su noi stessi e crediamo
di poterci bastare. Sarebbe utile se talvolta negli specchi
riuscissimo a vedere non solo i nostri occhi, ma anche
quelli delle persone che ci amano.
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La rubrica

Ditelo all’Ortopedico
Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione,
“A6Yg^Vi^Xd” si sta occupando grazie alla collaborazione di qualiﬁcati specialisti, ai quali
gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@aVYg^Vi^Xd#^c[d

È una malattia dovuta ad alterazioni delle vertebre lombari
e dei dischi intervertebrali

La lombartrosi, cause e sintomi
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Da più parti arrivano richieste di chiarimenti sul dolore lombare e sull'artrosi lombare.
La lombartrosi o (artrosi del rachide lombare) è fra le cause
più spesso invocate per la presenza di dolore lombosacrale.
In realtà non è agevole stabilire la presenza di un sicuro legame tra l'evidenza radiologica di un quadro artrosico e la comparsa del dolore, soprattutto nelle lombalgie episodiche.
All'incirca la metà degli episodi di lombalgia acuta tendono alla remissione entro una settimana e comunque
non prima di uno- due mesi la restante parte.
La lombartrosi può manifestarsi con una sintomatologia di varia intensità.
Importante ai ﬁni di una corretta
diagnosi è l'accurata analisi delle
caratteristiche del dolore, in
particolare, delle modalità di
insorgenza, dal ritmo circadiamo ( cioè da quale
momento della giornata si presenta il
dolore) dei rapporti con i fattori capaci di
inﬂuenzarlo (
postura, movimenti, tosse,
starnuti).
Il dolore in genere si caratterizza per l'esordio graduale,
l'accentuazione con l'esercizio ﬁsico e la prolungata stazione eretta. La sede e l'irradiazione del dolore variano a seconda del
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danno anatomico.
Le sofferenze radicolari secondarie ad artrosi generalmente
compaiono dopo i 50 anni e l'esordio è spesso lento e progressivo. In una buona percentuale viene chiamata in causa l'ernia
discale.
Rispetto ai quadri secondari il dolore risulta ben localizzato
si accentua nei movimenti di iperestensione mentre la rigidità
nei movimenti di ﬂessione risulta minore o addirittura mancare.
Accanto a queste forme si associano altre patologie come la
sindrome delle faccette articolari o la sindrome del piriforme.
Fermo restando che è da evitare l'attribuzione di ogni lombalgia ad un artrosi lombare anche se radiologicamente ben
comprovata, ma va sempre accuratamente valutata dal MEDICO
(non me ne vogliano i ﬁsioterapisti o gli osteopati ecc.).
Molte componenti possono rivestire un ruolo determinante
nel condizionare l'evoluzione della sintomatologia e quindi la
qualità della vita.
Infatti una scarsa attitudine a seguire i programmi di riabilitazione o un'ostinata farmacofobia possono condizionare in maniera rilevante la prognosi.
L'indagine di base nei soggetti
con dolore lombo-sacrale è una
radiograﬁa semplice che può essere completata dalle proiezioni
oblique per meglio valutare i forami di coniugazione e le articolazioni
interapoﬁsarie.
L'elettromiograﬁa ci
aiuta invece nel deﬁnire
l'entità del danno radicolare
e la sede.
La TAC o la RMN richieste con sempre con
maggiore frequenza anche se non sempre
giustiﬁcatamente rileva anomalie diverse per
l'elevata sensibilità della metodica che sfuggono alla radiologia tradizionale.
Questa abbondanza di rilievi impone al medico di discriminare tra quelle che hanno un valore importante nell' insorgenza e nello
sviluppo della malattia con particolare attenzione alle sue cause, da quelle irrilevanti e
spesso fuorvianti ai ﬁni dell’inquadramento diagnostico

Attualità Cultura
Tornare allo studio del Sommo Poeta è un dovere e non c'è vera politica
senza vera cultura

Dante, il Profeta.
Padre della lingua
italiana
di PAOLO DE STEFANO

20

settembre 1870, Breccia di Porta Pia. I bersaglieri del generale Lamarmora entrano in
Roma.
Il sogno di Cavour si realizza: la forza motrice
e battagliera di Garibaldi e di Mazzini si compie.
Roma è la capitale del nuovo Stato italiano, inalmente libero ed indipendente. Centocinquant’anni or sono. Il Risorgimento italiano aveva una sua storica conclusione e il “Va
pensiero sulle ali dorate” dal “Nabucco” di Verdi, diventava
la certezza di un sogno per secoli sognato e l’inno di Mameli
ne era la fatidica realizzazione.
Ma bisognerà subito dire che, molti secoli prima, quella
unità linguistica e spirituale l’aveva voluta non un condottiero, né una casa reale, ma un sommo Poeta, un Profeta:
Dante.
Quindi l’unità non l’ha fatta la geograia che pure aveva
disegnato il famoso “Stivale”, non l’ha fatta un Enea scampato
ad un incendio, non l’ha fatta una certa Storia, purtroppo
convulsa tra le tante regioni italiane, meglio tra non pochi
Stati italiani e non poche dominazioni nel tempo; l’unità l’ha
operata la letteratura, meglio la poesia: e Dante di quella
unità è stato il profeta e l’attore creativo e morale. Fu lui a
dare dignità al primo terreno di una futura nazione; dico la
“lingua”.
Un popolo si sente eticamente, moralmente, psicologicamente e sentimentalmente unito se primamente parla la
stessa lingua.
Fu Dante a volere, tra parecchi linguaggi del suo tempo
(detti dialetti), a scrivere sé in latina per i dotti, ma in “volgare” per il popolo; a volere che uno dovesse essere il linguaggio degli italiani; non il latino, ormai relegato alle forze
ultime di una operosità creativa legata a tempi ormai lontani,
e vissuto, stilisticamente, dai “dotti”, ma il “volgare” futura
lingua nazionale, un linguaggio che doveva unire il meglio
degli altri linguaggi locali o comunali, e come il “miele che fa
26
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succo dagli ininiti pollini, e, succo di un colore e di un sapore,
così il “volgare” doveva essere unitario tra i tanti “dialetti”
operanti nell’Italia del tempo.
Anche se la tinta linguistica doveva poi estrarsi dal iorentino. Ma la lingua degli italiani doveva essere una.
Fu quello il grande processo che Dante operò perché un
popolo diviso, e non ancora preparato
a sentirsi unitario, potesse almeno parlare la
stessa “lingua”.
Questo principio
creativo e pedagogico si
trasformò attraverso la creazione di un grandissimo
poema, la “Commedia”, nel
“maestro” operante per
tutti i secoli a venire. Dante
fu il “maestro”.
Scrisse bene il Tommaseo,
che fu celebre commentatore
del poema, “al quale avevano
posto mano e cielo e terra”, che,
prima della “Commedia”, un popolo,
l’italiano, non aveva un suo linguaggio; ma dialetti mentre dominava in alto loco la lingua
latina e nella Chiesa di Cristo,
Dante
scrisse
un’opera, “la gittò sul
volto degli italiani e
disse “leggi”. E continuò il Tommaseo
“Conoscere Dante
è un dovere per
tutti, amarlo un

bene comune, studiarlo un diritto della
Papato e al Sovrano.
mente e del cuore”.
Alimentando, per tal via, altre aspetCerto all’epoca del Poeta il concetto
tative che, da Petrarca all’Alieri, si vendi “patria” era relegato all’appartenenza
nero coltivando fra i letterati e, quindi fra
della propria città; Farinata ha per patria
il popolo; e quello fu il tempo soprattutto
Firenze; Sordello, Mantova; Can Grande
di Mazzini pensatore e apostolo delDella Scala, Verona; solo Dante, esule iml’unità nazionale.
merito, sentì come grande patria l’Italia
Certo il Risorgimento fu la divisa, per
pur amando Firenze.
tanti aspetti, morale e politica di un poFu Dante che profetizzò il “Veltro” (If.
polo che si faceva nazione, ma la matrice
100 – III) quale “salvatore” dell’umile
poetica di quel risorgimento fu in Dante.
Italia dalle lotte fratricide e cruente. Un
Così il ilosofo Vico ebbe a riconouomo che non ciberà “terra né peltro”
scere nella sua “Scienza nuova”.
ma si ciberà solo di “sapienza, amore e
Oggi che l’Italia si appresta a celevirtute”.
brare la ricorrenza ultracentenaria della
Chi possa essere stato o a chi Dante
nascita del Poeta, il pensiero deve torguardava ancora non sappiamo compiunare a Dante, il primo Padre della futura
tamente, ma la profezia del poeta era
Patria.
l’auspicio di un’Italia unita pur tra popoli
A Dante così trascurato nelle scuole
diversi; ed unita anche nel linguaggio
italiane; a Dante per mezzo del quale
unitario.
parliamo dalle Alpi alla Sicilia la stessa
Molti secoli dopo Manzoni in una sua
lingua e ci sentiamo, oltre frontiera,
“Ode” celebre scriverà che l’Italia doveva
uniti.
essere “una d’armi, di lingua, d’altare”.
Tornare allo studio di Dante è un doMa alle sue spalle c’era ancora Dante.
vere e non c’è vera politica senza vera
Dante e Beatrice
Fu lui che volle rinnovare il sovrano al
cultura; e conoscere Dante è la fonte
papato; certo Dante aveva anche vaticiprima della Cultura.
nato una monarchia universale, ma il fulcro di una rinaOggi così umiliata e depressa in un’Italia che poco sa di
scenza europea doveva avvenire a Roma, nell’Italia cattolica Dante; la vera civiltà dei tempi e nei tempi è sempre in Lui.
e cristiana, ma non clericale, dando un duplice primato: al
Non dimentichiamolo.

DA MATTARELLA A MUTI
LE CELEBRAZIONI DEL 700° ANNIVERSARIO

È

stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire, il 5 settembre
2020 a Ravenna, le Celebrazioni del Settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri, che coinvolgeranno la città, la
regione Emilia Romagna e l’intero Paese ino
a settembre 2021, quando, domenica 12, un
concerto del maestro Riccardo Muti in piazza
San Francesco saluterà la conclusione degli
eventi dedicati al padre della lingua italiana
in questa così importante ricorrenza. Il concerto quale parte integrante di un percorso di
condivisione tra le città dantesche, verrà eseguito nei giorni successivi a Firenze e Verona.
Con la regia del Comune di Ravenna, il sostegno della Regione Emilia Romagna, l’apSergio Mattarella tiene un discorso nel Cortile d’onore del Quirinale
porto del Comitato dantesco di Ravenna, il
coinvolgimento delle eccellenze culturali cittadine, affermate in ambito nazionale e internazionale, si espositivi, performativi, didattici e di ricerca, accompagnati
propone alla comunità locale – che ogni giorno a Ravenna da interventi strutturali che lasceranno un segno tangibile
“respira Dante” – all’Italia e al mondo un complesso di ini- di questo settimo centenario, in un percorso che oltrepasziative che comprendono eventi istituzionali, letterari, serà il 2021.
L’
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QUEL FILO ROSSO
CHE LEGA DUE ANIME
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

I

buoni sentimenti non vanno in quarantena. Né gli amore impossibili,
ostacolati. Gli amori autentici, sani o
malati. Come quello che lega i protagonisti del libro di Viviana Nitti “Abbracciami piano”. Una provocazione, il titolo, in
tempi di distanziamento ﬁsico o sociale.
Una necessità universale. Il libro, edito da
Albatros (pp. 175 - euro 13,90), rientra
nella collana Nuove voci, dedicata ai nuovi
emergenti autori italiani. Tra questi rientra
a pieno titolo la giornalista Viviana Nitti
che vive a Bari. Penna che dà voce ai personaggi di Italo e Gabrielae, provenienti
da due diversi contesti familiari e sociali:
pu-gliese e di bassa estrazione sociale lui,
va-resina trapiantata a Milano e di
famiglia borghese lei.
Due mondi che si incontrano in modo
fatale. Le loro esistenze, infatti, resteranno
per sempre legate da un ﬁlo rosso, “rosso
come la passione, rosso come il sangue”.
Abbracciami piano è un’opera calata nella
contemporaneità. Include la poesia e il
dramma. Tra i temi trattati, il confronto
con la realtà, il disincanto, le paure e le tensioni intrafamiliari; la ricerca del riscatto, i
pregiudizi e l’inadeguatezza dell’essere
umano; l’eterna problematica dei giovani
costretti ad emigrare dal Sud Italia, per potersi realizzare.
È la sorte toccata allo stesso Italo. Ovvero Tucchio, come viene soprannominato
dagli amici e dalla mamma, una vera popolana, donna forte capace di dispensare
abbracci e bastonate; un ragazzo approdato dalla sua Bari a Milano, “la New York
dei meridionali”, proveniente da una famiglia segnata dalla povertà, dove la nascita
di una creatura prima di essere benedizione è una disgrazia. Ebbene l’incontro tra
28
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due anime è anche (sempre) il disvelamento di cicatrici tutt’altro che rimarginate.
Lo sa il lettore e l’autrice che con scioltezza (magari senza faticare) mette a
frutto la sua esperienza giornalistica in
queste pagine, la professionalità di chi ha
collaborato per importanti testate, in una
narrazione dal ritmo serrato, senza soluzione di continuità. Senza cesure divaganti. La riﬂessione, a latere, va sulla non
gratuità del male, come risposta inconsapevole alle sofferenze pregresse provate;
sulla molteplicità delle occasioni che capitano anche al più inﬁmo degli esseri
umani. E il lettore tifa per la redenzione e
riabilitazione di chi ha sbagliato. Per il superamento di quel che è passato. In Abbracciami piano il racconto si fa
circostanziato, ma la parola violenza non
è inﬂazionata. Forse perché la stessa
sottende il giudizio che non è ricercato.
Perché il ﬁne dell’autrice è altro. Imparare, intanto, da quel che Tucchio ha
imparato dalla mamma: che la vita va
succhiata a labbra semichiuse, senza
smettere neppure per prendere ﬁato:
perché la vita è l’unica
cosa che ti danno
per diritto dalla nascita, e per dovere
devi difenderla ﬁn
quando il Padre
eterno non ti mette
una mano sulla
spalla e ti invita
placidamente a
smettere di succhiare. Perché
non esce più
nulla, ormai.

Viviana Nitti
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SANNO DI ALBA
CERTI TRAMONTI
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

R

estando in tema di abbracci segnaliamo l’ultimo libro di Giuseppe Selvaggi. Un’opera che
invita a fermarsi, a guardarci, per
vivere con intensità e consapevolezza la
realtà quotidiana, nella lotta contro il
tempo che scorre implacabilmente. Si intitola Abbracci d’Autunno – Cercando
nuove primavere. Pubblicato da Secop edizioni, rientra nella collana “Oltre il conﬁne”,
ed è impreziosito dalle fotograﬁe di Michele Marolla. Immagini che restituiscono

tutta la bellezza – mutevolezza dei paesaggi e dei luoghi frequentati in comunità
o singolarmente. In piena sintonia con la
sensibilità di Giuseppe Selvaggi il quale,
classe 1955, nativo di Bisceglie, è un culture e studioso di tradizioni popolari. Il
senso del suo testo sta nelle parole riportate, espressione di una saggezza popolare: Abbraccia l’autunno. È solo un
passaggio in cui il sole diventa solo un
poco più avaro e non ti stancare di cercare
nuove primavere. Eh sì, perché come preﬁ-
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gurato nel libro di Viviana Nitti “Abbracciami piano”, di occasioni la vita ne offre
sempre tante. Sta a noi ricercarle e poi coglierle. Tra poesia e prosa, il percorso di
Giuseppe Selvaggi, snodato su cento pagine, è disseminato di tramonti e di
sguardi. Tramonti che sono come le albe
(vite che si inseguono / vissute un giorno
alla volta / nuove meraviglie / per occhi
non sfuggenti). Resta inteso che la stagione prediletta rimane l’estate… L’autore
è addentrato in quella via maestra percorsa dall’artista che è la capacità di trasmettere emozioni a chi legge: le sue
parole sono come pennellate. C’è poi nell’opera il sentimento del nostos, il ritorno
a casa, l’abbondanza, la pienezza del ricordo.
Lo spessore intellettuale e poetico di
Giuseppe Selvaggi non è ignoto. Per le sue
pubblicazioni, infatti, per l’impegno sociale e culturale ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti, come l’onoriﬁcenza
di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferitagli l’anno scorso dal presidente Sergio Mattarella. Il suo rapporto
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con l’amato mare in qualche modo lo avvicina al territorio ionico da cui dista parecchi chilometri – vive a Milano. Il mare di
Bisceglie, della Puglia, del Mediterraneo,
ponte che unisce popoli culture e tradizioni
distanti. In un abbraccio talora spezzato,
interrotto. È linfa vitale il più delle volte. Al
pari di quella che erroneamente viene deﬁnita la stagione delle foglie morte. Sono
tutt’altro che morte: restano vive colorate
multiformi, come i colori di cui l’autunno sa
fare dono. Il libro di Giuseppe Selvaggi ce
lo ricorda. Un volume che è anche bello da
tenere tra le mani, da sfogliare, per il suo
formato e consistenza, gradevole esteticamente. Ve lo consiglio inoltre per gli
odori e i sapori respirati nella terra dei
ritorni. Piccoli rituali, “Cose semplici (…
) come il mio caffè” capaci di far risplendere il sole, la speranza di nuove
primavere da cercare insistentemente, in quell’età nella quale livore
e rancori non devono prendere il sopravvento. Né i rimpianti che impegnano la metà della vita di uomo o di
una donna.

Giuseppe Selvaggi
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LE PAROLE FINIRANNO,
NON L’AMORE
di LUCIA GADDO ZANOVELLO

È

Silvano Trevisani

il titolo del volume di Silvano Trevisani uscito per Manni nel mese di
agosto di questo 2020 così strano
e difficile, icastica affermazione che
se da una parte sottolinea l’impossibile continuità della fugace vita, dall’altra la rapporta al paradosso dell’immensurabilità del
sentimento dell’amore, in ogni sua declinazione.
Efficace allegoria inoltre contro l’oblio,
che pretenderebbe di annullare, implacabile,
le soggettività di ciascuno, rendendo infecondo il nostro essere vissuti.
La silloge non riporta prefazioni o posfazioni a facilitare l’interpretazione dei contenuti, soltanto in quarta di copertina si legge
che ‘la raccolta descrive un reale percorso di
vita’; dunque il lettore è solo con le sue sensazioni di lettura, ma nella succinta nota biograﬁca si legge che l’Autore oltre che poeta,
è giornalista e scrittore, e pure studioso di
storia, di economia, di attualità e di arte, si
comprende bene, allora, la vastità dei temi
toccati e perché il volume ci consegni nella
realtà la notizia di una vita intera.
Il libro è suddiviso in undici parti, ciascuna
delle quali riunisce sotto uno stesso argomento più testi: il passato ed i vecchi
amici nella prima, denominata Passaggi
in luce (L’inizio); il retaggio del mito, nella
seconda Dal mito all’oggi; qualche ironia
amara sul fare poesia, che non sempre
da parte di certi autori è autentica e sincera come dovrebbe, perché basata su
effimere verità in Attraversa-menti-inversi; Storie a brandelli si presenta come un insieme di
robusti testi civili, di
notevole spessore
etico, dove con
acuta sensibilità e documentata
ragione il

poeta illustra, anche dal punto di vista storico, il lavoro di diverse categorie di operai,
per i quali talvolta la sopravvivenza è l’unica
via di scampo rimasta, mentre l’ideale, lo afferma ricordando l’attività dei manovali degli
arsenali, sarebbe che il lavoro fosse ‘una
festa’ e ‘lo stipendio un di più se si ama
quello che si fa’, memorabili toni prende l’elegia per la ﬁne di un’epoca eroica, quella che
riguarda l’attività in generale della pesca in
mare; Nostalgie di carta ricorda il lavoro nelle
vecchie linotypie, in cui gli impiegati erano
spesso esposti alla malattia professionale
del saturnismo e riporta alcuni testi con importanti dediche; nella sezione I giorni dell’amore, l’Autore parla in modo struggente,
senza tuttavia cadere mai nel sentimentale,
dell’amore per la moglie, lungo nel tempo e
profondo; la vita di città, nella fattispecie a
Taranto, è descritta in Pagine di città; gli affetti della famiglia di origine con alcuni indimenticabili versi dedicati al padre (“Tutte le
sue sconﬁtte furono la mia scuola”), alla
madre (“e tu sei andata via da tanto tempo/
a preparare la casa degli incontri” e a un fratello, che ha “un dolore nel profondo / che
assomiglia alle lacrime di Dio”, si incontrano
nella sezione intitolata Le stanze degli affetti; Sacràlia è forse la parte più meditativa,
in cui i due versi ﬁnali della splendida Parole
come semi riconducono al titolo del volume
di cui si parla; Emoticon, ironicamente disseminata qui e là degli alienanti neologismi
tecnici, tipici dell’uso dei dispositivi elettronici che oggi ci condizionano la vita, conduce
il lettore nell’attualità, ﬁno all’ultima sezione, E la vita va, che con sottile sagacia e
disincantato sguardo parla di un oggi dai
ritmi e dai modi totalmente mutati, concludendo con un velo di tristezza calato sui ricordi luminosi, per l’amara considerazione
che inesorabilmente ora si allunga ‘la lista
delle assenze’ e ‘i conti non tornano’ (Ho
detto la mia).
L’
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Orchestra Magna Grecia e Karima, mercoledì 21 al “Petruzzelli” di Bari

Tributo a Fellini
Prima nazionale per l’inaugurazione della
Stagione a cura della Camerata Musicale Barese.
Dirige il maestro Piero Romano. In programma le
musiche dai ﬁlm del regista quattro volte Oscar
SPETTACOLI

➲

Sconti signiﬁcativi e, a seconda del numero
di richieste, anche un bus da Taranto. E’
quanto previsto per gli abbonati alle Stagioni musicali dell’ICO Magna Grecia. L’occasione, importante per valore culturale e interesse, è
l’inaugurazione della Stagione di eventi
2020/2021 promossa dalla Camerata Musicale
Barese. Protagonista l’Orchestra della Magna
Grecia, che mercoledì 21 ottobre eseguirà in
“prima nazionale” un Tributo a Federico Fellini. Insieme con l’Orchestra diretta dal Maestro Piero
Romano, Karima, la straordinaria cantante esibitasi in estate in un applauditissimo omaggio a
Burt Bacharach.
Nella “prima” del Tributo a Fellini, fra gli altri
momenti musicali dai ﬁlm del regista quattro
volte Premio Oscar, in programma: “Entrata dei
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gladiatori” (I Clowns), “La voce della luna”, “Nino
Rota suite”, “Let’s face the music and dance” (Ginger e Fred), “Abat-jour” (Amarcord), “Je cherche
aprés Titine” (La città delle donne) e, ancora, “Que
nao se ve”, “Chora tua tristezza”, “Coracao vagabundo”, “Damas da camélias”, “Chega de saudade”
(Omaggio a Federico e Giulietta).
Informazioni: Orchestra della Magna Grecia,
sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (392.9199935),
via Tirrenia n.4 (099.7304422).

Al via il Dab Festival della danza contemporanea con coreograﬁe spettacolari

SIAMO IN BALLO
E BALLIAMO
➲

Ha preso il via a Bari la prima edizione di Dab
Festival 2020, il primo festival di danza contemporanea della Città di Bari dal titolo Siamo in
ballo e balliamo. Prima programmazione del Comune di Bari con il Teatro Pubblico Pugliese al
chiuso dopo il lockdown, con una politica di grande
contenimento dei prezzi a favore delle fasce più giovani e del pubblico ﬁdelizzato alla stagione
Dab Festival sarà ospitato ﬁno a domenica 25
ottobre al Teatro Kismet OperA e al Nuovo Teatro
Abeliano, in collaborazione con BIG ﬀ - Bari International Gender Festival. Dieci giorni, undici coreograﬁe, un'edizione che recupera alcuni dei titoli sospesi
dall'emergenza sanitaria (DAB si sarebbe dovuto tenere in aprile) e che proporrà coreograﬁe che porteranno del Lockdown in qualche modo il segno.
Al via – venerdì 16 ottobre scorso - un evento
speciale e gratuito sotto il porticato del Teatro Piccinni di Bari con la performance di danza urbana e
installazione d’arte ﬁgurativa site speciﬁc La caravan electrique - di Ezio Schiavulli.
PROMOZIONE DEL PUBBLICO
(Abbonamento Full e Biglietti Ridottissimi
DANCE STUDENT e DANCE FRIEND: per danzatori
e coreograﬁ non ospitati dal Festival, studenti Liceo
Coreutico e UniBa, allievi e docenti Scuole di danza,
Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble, ridotti per convenzionati, abbonati Stagione
2019/20 Piccinni e DAB Piccinni, abbonati Camerata
Musicale Barese, studenti Adisu.
UNIVERSITÀ
Confermato il percorso di studi con l’Università
di Bari- Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate -Corso di Laurea Triennale in Lettere e Corso di Laura Magistrale in
Scienze dello Spettacolo: formazione del giovane
pubblico teatrale per gli studenti universitari. Un
progetto che unisce lo studio delle arti performative alla visione e messa in scena in teatro. Per il I
semestre viene proposta una sezione dedicata all’arte della DANZA. Tre coreograﬁ dialogheranno
con gli studenti sui temi della ricerca, dei codici e
del rapporto col pubblico. L’attività fa parte di DAB
Festival 2020 - I Edizione; il Festival di danza contemporanea della Città di Bari" che si svolgerà dal 16
al 25 ottobre 2020 nei Teatri Abeliano e Kismet (vedi
calendario in allegato). Il primo appuntamento è
giovedì 15 ottobre ore 11.30. Gli incontri si svolgeranno su Piattaforma Microsoft Teams dell'Università degli Studi di Bari. Gli studenti potranno

iscriversi presso la segreteria
di Dipartimento inviando una
mail a maria.altieri@uniba.it.
La partecipazione darà diritto
al riconoscimento di crediti
formativi).
Costo dei biglietti DAB Festival al Teatro Kismet e
Abeliano
INTERO RIDOTTO Posto unico Kismet / Abeliano €
12,00
€ 8,00** Ridottissimo Dance Student e Dance
Friend
Per Coreutico, UniBa, Scuole di danza, Associati BIG
Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble € 6,00***
ABBONAMENTI DAB Festival 2020
DAB Festival Abb. Full (6 Ingressi) - SOLO per Dance
Student e Dance Friend
Per Coreutico, UniBa, Scuole di danza, Associati BIG
Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble€ 30,00***
DAB Festival CARD
(4 ingressi a scelta) € 28,00
** Ridotti per convenzionati, abbonati Stagione
2019/20 Piccinni e DAB Piccinni, abbonati Camerata
Musicale Barese, gruppi di almeno 10 persone
* Abbonamento Full e Biglietti Ridottissimi DANCE
STUDENT e DANCE FRIEND: per Danzatori e Coreograﬁ non ospitati dal Festival, studenti Liceo Coreutico e UniBa, allievi e docenti Scuole di danza,
Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble
Agevolazioni ADISU
Gli studenti beneﬁciari Adisu (risultati idonei) possono accedere agli spettacoli programmati nei teatri del Circuito del Teatro Pubblico Pugliese al
prezzo ridottissimo di 5 euro comprando il biglietto
on line su www.vivaticket.it. L’acquisto deve essere
eﬀettuato inserendo il codice sconto corrispondente al numero di matricola adisu dello studente.
L’agevolazione è valida per un totale di 4 biglietti
corrispondenti a 4 spettacoli.
Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per
consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari
del bonus.
Vendita dei Biglietti
Per informazioni:
Teatro Pubblico Pugliese / 080.5580195
www.teatropubblicopugliese.it
promozione@teatropubblicopugliese.it
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Sport Basket
Biancazzurri vittoriosi anche in trasferta contro Reggio Emilia

BASKET BRINDISI,
ASCESA CONTINUA
Grande prova degli uomini di Vitucci.
E ora arriva Treviso al PalaPentassuglia

S

econdo posto in classiica e
buone sensazioni. La New Basket Brindisi continua a crescere. I biancazzurri hanno
inilato la seconda vittoria consecutiva
in campionato sconiggendo Reggio
Emilia. Alla Unipol Arena di Bologna, gli
uomini di Frank Vitucci si sono imposti
con il punteggio di 76-80, conducendo
i giochi per quasi tutto l’arco dei 40 minuti. Reggio ha avuto il merito di non
mollare mai e provarci ino all’ultimo
secondo ma è nel secondo tempo che
Brindisi ha fatto la differenza chiudendo tutti i varchi in difesa e blindando l’area pitturata.
Top scorer del match Darius Thompson, chirurgico con 8/11 al tiro per 19
punti totali e 23 di valutazione. Bell ha
offerto una prova totale da 13 punti
(3/6 da 3) e 8 rimbalzi, Harrison si è acceso nei momenti clou (16 punti pur
con 0/8 dalla lunga) e la panchina ha risposto presente con il solido apporto di
Gaspardo, Krubally e Zanelli.
Le fasi della gara. Il coach di casa
Martino schiera inizialmente Taylor-Kyzlink-Bostic-Diouf-Elegar;
coach Vitucci risponde con l’ormai
classico starting ive americano formato da Thompson-Harrison-BellWillis-Perkins. Willis e Perkins
cercano subito di aprire il campo e
sfruttare il tiro dalla distanza contro
avversari prettamente interni come
Diouf ed Elegar (12-17). Reggio non
si scompone e si afida alle iniziative
di Candi, sesto uomo dalla panchina
(21-22 al 10’). Si scuote lo specialista da tre Blums in casa Reggiana a
inizio secondo quarto; Happy Casa
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risponde con la isicità di Krubally sotto
le plance. Gaspardo entra con il piglio
giusto puntando dritto il ferro ma la
squadra di casa trova sempre con più
frequenza il canestro dalla lunga distanza (34-30 al 16’). Si mette in moto
a questo punto Thompson in cabina di

regia con realizzazioni e assistenze procurando il break di 7-0 in chiusura
quarto a favore dei biancoazzurri (3637).
Al rientro dagli spogliatoi Harrison
prova a prendere ritmo. La Happy Casa
blinda il pitturato a inizio terza frazione
costringendo la UnaHotels a diverse
palle perse. Taylor sblocca i suoi con
il gioco da 4 punti ma l’inerzia
pende dalla parte dei ragazzi di
coach Vitucci che raggiungono la
doppia cifra di vantaggio (48-58 al
28’).
Willis e Bell giganteggiano a rimbalzo concedendo preziosi possessi
ai suoi compagni. Reggio non molla
ino alla ine ma il divario è troppo
ampio per essere colmato.
Gioco, partita, incontro Brindisi.
Sempre più in alto, in attesa del
prossimo turno in programma domenica 18 alle 19: al PalaPentassuglia arriverà la De Longhi Treviso.

